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Abstract
Il progressivo affermarsi delle attività di marketing nella sanità pubblica testimonia un accresciuto inte-
resse verso questa disciplina, pur a fronte della mancanza di un modello teorico adeguato e universal-
mente riconosciuto. Per un approccio corretto alle tecniche di marketing è utile partire dalla prestazione
sanitaria intesa come servizio prestato. Questo determina la necessità di analizzare i tratti salienti dei
servizi: il primo fra questi è l'intangibilità, ovvero la difficoltà ex ante, per l'operatore sanitario, di far com-
prendere al paziente la vera natura della prestazione che effettuerà. Altro aspetto, caratteristico di tutti
i servizi, è l'estrema importanza che riveste l'erogatore, cioè colui che esegue la prestazione (nel nostro
caso il sanitario): infatti l'operatore risulta di importanza cruciale in sanità in quanto entra a fare parte
della prestazione stessa, costituendone uno degli aspetti fondamentali. Ogni servizio è diverso proprio
perché sono diverse le persone che lo erogano e perché sono moltissime le variabili che possono incidere
sulla prestazione. Da ciò deriva la difficoltà di misurare la qualità dei servizi così come di stabilire degli
standard di riferimento.

Parole chiave: erogatore del servizio, fruitore del servizio, intangibilità, servizio sanitario

Introduzione
Fino a tutti gli anni '70 si riteneva che le fabbriche e gli stabilimenti di produzione di beni
rappresentassero la “spina dorsale” di una Nazione e che l’erogazione di servizi fosse an-
cillare rispetto alla produzione di beni. Solo successivamente si è constatato come il pro-
gresso di una nazione dipendesse in maniera stretta dal miglioramento dei servizi resi ai
cittadini, con particolare riguardo alla singola persona ed alla sua istruzione. Con il termine
“servizio”, che deriva dal latino servitium, si faceva letteralmente riferimento a prestazioni
servili (“da schiavi”), quindi gratuite ed obbligatorie, ma successivamente con il progredire
sociale, servizio è stato identificato con una prestazione fornita da enti pubblici o privati per
soddisfare un bisogno manifestato dalla collettività. La prestazione sanitaria possiede una
valenza economica in quanto prevede un pagamento diretto da parte del fruitore o indiretto
da parte dello Stato.

Nella sanità pubblica il marketing è stato introdotto solo recentemente ed è utilizzato at-
tualmente in un numero non importante ma crescente di aziende [1][1] [2][2], che gli attribui-
scono una eterogeneità di contenuti, attività e quindi di utilizzo. Ciò è in relazione alla non
precisa e univoca interpretazione del termine marketing in sanità: in alcune aziende sani-
tarie viene inteso come marketing dei servizi e delle prestazioni sanitarie [3][3] [4][4], mentre in
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altre la funzione di marketing è inglobata nelle normali attività dell’Ufficio Relazioni con
il Pubblico (URP) (in questo caso vengono enfatizzate le attività di rilevazione della sod-
disfazione degli utenti) o dell’Ufficio Comunicazione (in tal caso sembra potersi parlare di
un marketing istituzionale od anche di un brand marketing solo in senso lato). Altre aziende
sanitarie intendono il marketing come marketing sociale [5][5] [6][6], cioè come promozione del
cambiamento volontario di comportamenti (ad esempio promozione di stili di vita salu-
tistici), anche se non mancano aziende dove il marketing sociale è inteso essenzialmente
come fund raising. Per gli obiettivi che si pone il presente articolo si fa riferimento al mar-
keting dei servizi sanitari [7][7] [8][8].

La distinzione principale fra le attività è fra quelle cliniche in senso stretto (core) e gli aspetti
di “contorno” (peripherals) [2]: tale distinzione consente infatti di identificare e mettere a
fuoco gli ambiti di applicazione del marketing del servizio sanitario (Figura 1).

Per chiarire meglio questo concetto in ambito sanitario è necessario partire dalla defini-
zione di ciò che viene proposto in una prestazione sanitaria ovvero di cosa costituisce un
servizio sanitario [8] [9][9]. Questa premessa risulta necessaria in quanto esiste una diversità di
approccio nel progettare e realizzare azioni di marketing per un prodotto o per un servizio.
In questa prima parte di trattazione sugli elementi di marketing sanitario verranno discusse
alcune delle caratteristiche della prestazione sanitaria.

Caratteristiche della prestazione sanitaria
I tratti più importanti di una prestazione sanitaria sono quelli classici che caratterizzano un
servizio, ovvero:

1.1. L’intangibilitàL’intangibilità. Come tutti i servizi anche la prestazione sanitaria non può essere vista,
toccata, udita e più in generale, usufruita prima che l’attività stessa sia stata espletata: molto
differente è l’acquisto di un bene concreto, le cui caratteristiche possono essere apprezzate

Figura 1.Figura 1.
Attività Core–Attività Peripherals
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con l’osservazione. Un esempio può chiarire meglio questo concetto: quando un soggetto
necessita di un intervento ambulatoriale in una struttura sanitaria, non può fare altro che
fidarsi di tutti gli elementi che precedono la vera e propria prestazione non potendo, senza
sottoporsi all’intervento, fare una valutazione del risultato ex ante. L’intangibilità rappre-
senta pertanto il più importante spartiacque fra un prodotto e un servizio ed è a questo li-
vello che risiede la maggiore difficoltà nell’intraprendere azioni di marketing in sanità. Il
risultato di una prestazione su un paziente non può essere apprezzato senza che non sia
già oggetto della prestazione stessa. Il primo importante compito dell’operatore sanitario
risulta pertanto quello di accrescere il più possibile la tangibilità, attraverso tutti gli ausili
a disposizione, ovvero lastre, immagini, memorandum sulla patologia, brochure esplicative,
video ed anche eventuali testimonianze di pazienti che già hanno ricevuto quel tipo di pre-
stazione aumentando così sia l’efficacia reale (core) che quella percepita (peripherals). La
tangibilità di un servizio si accresce tanto più viene coinvolto un maggior numero di at-
tività sensoriali del soggetto utente e può garantire quella alleanza terapeutica tra medico e
paziente tanto importante per i risultati della cura. Un utilizzo appropriato del linguaggio,
con descrizioni chiare e comprensibili, il riformulare il nome della patologia con sostantivi
comuni, appropriati e familiari o l’utilizzo di espressioni immaginifiche può accrescere la
familiarità con concetti sconosciuti e quindi aumentare la tangibilità. Un assioma del mar-
keting risiede nel concetto che i consumatori (nel nostro caso i pazienti), in mancanza di
altri elementi, siano portati a dare credito a chi ha già usufruito di un servizio: si tratta, in
fondo, del concetto della “buona reputazione” e del “dicono di noi” [10][10], che in un'ottica di
marketing dovrebbe essere incentivato, sia con una maggiore attenzione al grado di soddi-
sfazione sia rendendo possibili contatti diretti fra pazienti che hanno già usufruito di una
determinata prestazione o sono già in terapia. Accrescere la tangibilità e quindi la cono-
scenza concreta di una patologia o di un trattamento terapeutico fa diminuire i timori e au-
menta la possibilità di successo.

2.2. L’inseparabilitàL’inseparabilità dalladalla fonte.fonte. L'esecutore della prestazione sanitaria è parte intrinseca della
stessa e la connota fortemente: il servizio non risulta perciò separabile da colui che lo eroga.
Nel caso invece dei prodotti, l’operatore incide poco sul prodotto stesso e il suo operato si
limita alle parti di contorno (la presentazione, gli aspetti economici, i servizi accessori): le
sue capacità e la sua perizia non intaccano minimamente il valore intrinseco del prodotto,
ma possono solo influenzare la scelta del potenziale cliente. Al contrario nell’erogazione
di un servizio, soprattutto nel caso di una prestazione sanitaria, è l’operatore che fa la dif-
ferenza, non solo con le sue capacità, ma con il suo stato d’animo, con la sua più o meno
predisposizione alla comunicazione. Occorre ricordare come alla realizzazione di una pre-
stazione sanitaria spesso concorrono una pluralità di soggetti (stakeholders), ovvero si sia
in presenza di una vera e propria filiera del servizio, che inizia dal primo approccio con la
struttura sanitaria fino alle cure domiciliari. Quest’ultimo aspetto è di estrema importanza
perché molto spesso si è concentrati sulla prestazione in se stessa e si trascurano elementi
che vengono considerati di dettaglio, come l’accoglienza, l’accettazione e le strutture logi-
stiche di permanenza e di ristoro. Non bisogna sottovalutare che la predisposizione ad un
giudizio negativo o positivo inizia a formarsi nei primissimi momenti in cui il paziente viene
a contatto con la struttura. In sanità il fattore “risorsa umana” è sicuramente fra quelli più
critici in quanto sia le prestazioni sanitarie che le strutture che le erogano sono people in-
tensive, in quanto per la loro realizzazione necessitano di una molteplicità di risorse umane
con competenze diverse, ma complementari fra loro.

3.3. L’intensitàL’intensità didi contattocontatto concon l’erogatorel’erogatore. I servizi sanitari per loro natura necessitano di
un contatto con colui che materialmente esegue la prestazione ed in quanto servizio alla
persona, il contatto con l’operatore assume connotati di fisicità che si riscontrano solo in
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pochi altri servizi, sempre rivolti alla persona. L’intensità del contatto si può definire come
la percentuale di tempo che il fruitore (paziente) trascorre con l’erogatore (sanitario e altri
soggetti) per godere del servizio, in rapporto al tempo totale di erogazione del servizio
stesso. Quella medica è una prestazione ad elevata intensità di erogazione e deve com-
portare una particolare attenzione da parte di tutti i soggetti che concorrono a comporre
la prestazione stessa. Le ripercussioni negative, dalla lamentela generica, al danno di “im-
magine”, fino alla denuncia nei casi più gravi, devono sempre essere ben presenti da parte
dei sanitari che collaborano sinergicamente al buon esito della prestazioni. L’invasione nella
sfera intima delle persone, che è parte intrinseca della relazione terapeutica, non deve pro-
vocare disagio, ma deve essere utilizzata piuttosto per accrescere il valore del servizio. Esi-
stono comunque condizioni in cui un servizio è erogato senza il tramite di un operatore: si
parla in questo caso di vending, termine che indica la distribuzione automatica, ovvero tutta
l'attività di vendita e somministrazione di prodotti alimentari e non (anche parasanitari),
per mezzo di una macchina.

4.4. L’interazioneL’interazione deldel fruitorefruitore nellanella prestazioneprestazione resaresa. La buona fruizione di un servizio in ge-
nerale e di quello sanitario in particolare dipende anche dall’utente/paziente. Si è sempre
parlato di compliance del paziente come osservanza, anche un po’ inconsapevole, delle “di-
rettive” proposte dal Medico. Attualmente si preferisce parlare di adhrerence che meglio
rappresenta i complessi fattori relazionali fra medico, paziente e terapia, e riconosce che
l’assunzione terapeutica non è solo una semplice scelta, ma una vera alleanza terapeutica
fra medico e paziente. Il sanitario deve assumere un ruolo non puramente prescrittivo, ma
anche pedagogico, in quanto deve insegnare come eseguire ed usufruire al meglio della
cura. Una mera acquiescenza ai consigli del medico non garantisce infatti una buona frui-
zione della cura: come l’insegnante con l’allievo, il medico, deve spiegare ciò che intende
trasmettere, in un linguaggio comprensibile, quindi riassumere e far riesporre per verificare
l’apprendimento. Risulta sicuramente non facile tradurre processi complessi in concetti
semplici o comunque comprensibili a chi non conosce i rudimenti di una disciplina: tutto
questo presuppone, da parte del sanitario, l’acquisizione di qualche tecnica propria
dell’insegnamento/comunicazione. Tutti i sanitari sono consapevoli che il successo di un
trattamento risiede anche nel modo con cui il paziente l’affronta e la sua comprensione ri-
sulta essere di fondamentale importanza.

5.5. LaLa difficoltàdifficoltà aa standardizzare.standardizzare. A differenza di quanto accade per i prodotti, non è mai pos-
sibile che due servizi sanitari siano erogati in modo identico, anche per la stessa patologia.
Risulta pertanto estremamente difficile stabilire degli standard di qualità che tengano conto
dell’eterogeneità multifattoriale che caratterizza tutte le prestazioni sanitarie. Anche se lo
stesso servizio fosse fornito dallo stesso Ospedale, dagli stessi operatori, per lo stesso sog-
getto, per la stessa patologia, è sufficiente una giornata di pioggia, un parcheggio completo,
una contrarietà/contrattempo in senso lato per renderlo unico. Lo sforzo dovrebbe essere
quello di rendere il più possibili omogenee le prestazioni suddividendole in elementi che
possano essere misurabili e comparabili:

a.a. Elementi misurabili e standardizzabili, con misurazionimisurazioni notenote (giorni di degenza, tempo
impiegato per la stessa prestazione, temperatura, rumorosità, etc.).
b.b. Elementi standardizzabili in termini di comportamenticomportamenti attesiattesi, ma non quantificabili nu-
mericamente (procedure, comunicazioni, assistenza post prestazione).
c.c. Elementi non standardizzabili e misurabili solamente in termini di percezionepercezione del cliente
(competenza, cortesia, affidabilità) e rilevabili solo tramite indagini sul livello di soddisfa-
zione dell’utenza (c.d. customer satisfaction).

6.6. LaLa contestualità.contestualità. È interessante osservare che parlando di erogazione di servizi la fase
di produzione e quella di fruizione coincidono, e non vi è dunque nessuna possibilità di
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“stoccaggio”. Da ciò si può dedurre come la programmazione del lavoro, basata su dati
storici e su proiezioni sia molto difficile, così come sia necessario un’organizzazione che
tenga conto di possibili “picchi” di produzione. La flessibilità e la possibile intercambiabilità
del personale dovrebbe essere un obiettivo, pur nei limiti derivanti dalle specializzazioni e
dall’organizzazione del lavoro.

7.7. LaLa millantazione.millantazione. È la facilità, propria dei servizi, di ostentare capacità e competenze ve-
rificabili solo al momento dell’erogazione della prestazione stessa. Sicuramente la sanità
è uno dei terreni più fertili per gli impostori, proprio perché offre servizi che grazie alla
loro intangibilità, godono dell’immunità di giudizio fino a che non vengono effettuati.
D’altro lato chi eroga servizi deve confrontarsi con la diffidenza di chi non si fida senza
aver provato. A tal proposito la costruzione di un’immagine appropriata e curata comporta
l’esposizione del paziente ai giusti stimoli sensoriali che lo conforteranno nella scelta:
l’esposizione ad esempio dei titoli di studio, non rappresenta, quando accompagnata da una
buona comunicazione, solo uno sfoggio di “vessilli”, ma un appropriato utilizzo di codici
di garanzia, competenza ed affabilità noti a tutti. In questo ambito non è consigliabile uti-
lizzare la fantasia, ma è piuttosto necessario proporre ciò che l’utenza si aspetta di vedere
per riconoscere un “buon” servizio sanitario. L’obiettivo non deve essere quello di stupire,
ma bensì di rassicurare nella scelta, perchè quando si parla di salute difficilmente si ha
voglia di scherzare. L’affabilità e l’efficacia comunicativa devono passare quindi attraverso
i segnali che l’utente medio sa riconoscere e che fanno emergere quella sensazione di
tranquillità “di essere nelle giuste mani”. Le lauree ed i certificati accademici, così come
tutti gli elementi non verbali che possono alimentare sensazioni di rigore e pulizia, e tutti
gli altri “segni” che vengono indiscussamente riconosciuti come “buona sanità”, utilizzati
in modo appropriato possono essere la faccia positiva di una relativa autoreferenzialità,
ovvero possono alimentare la necessaria autorevolezza che un sanitario a cui si affida la
propria salute deve possedere.

Conclusioni
L’operatore della sanità è poco abituato a occuparsi della propria immagine e di quella
dell’Azienda/Clinica/Ambulatorio in cui presta servizio, perché per percorso scolastico ed
esigenze professionali è portato a concentrarsi pressoché esclusivamente sugli aspetti
clinico-terapeutici. In realtà il servizio sanitario gode e soffre di tutte le caratteristiche ti-
piche dei servizi resi, con cui si confrontano tutti gli operatori di marketing: l’operatore
sanitario, inteso come colui che materialmente eroga la prestazione, è centrale in tutto il
processo. Ogni medico, ogni infermiere fa parte della prestazione erogata e la rende unica
ed irripetibile: quella prestazione, usufruita nel momento dell’erogazione, non può essere
sostituita con una “migliore”, come possibile invece per i prodotti quando sono riconosciuti
difettosi. Il paziente è peraltro molto attento e sensibile a tutti i messaggi consapevoli e
inconsapevoli che le Aziende Sanitarie ed i loro operatori emettono continuamente e in-
fatti il percepito di una certa prestazione si discosta da quello che la prestazione ha rap-
presentato per se. Risulta pertanto auspicabile che tutti gli operatori sanitari prendano atto
della presenza di un “nuovo” paziente, informato ed “esigente”, attento e critico a tutto
quello che compartecipa alla realizzazione di un servizio, soprattutto a quelle condizioni
non prettamente tecniche che meglio riesce a comprendere. L’applicazione del marketing al
servizio sanitario risponde alla necessità di dare una risposta ad aspettative crescenti circa
gli standard qualitativi degli stessi: esso può offrire un importante ausilio nella traduzione
operativa del “mettere i pazienti al centro del sistema salute”.
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Glossario
Autoreferenzialità: letteralmente significa far riferimento solo a se stessi, alle proprie com-
petenze, esperienze e sapere e circondarsi di simboli e messaggi non verbali che la sottoli-
neino. Spesso le organizzazioni soffrono moltissimo di autoreferenzialità così come chi ne
fa parte, si pensi all’impatto visivo di certi istituti bancari, o di molte chiese del passato. Fino
a non molto tempo fa venivano progettati proprio per autocelebrare la propria autorità.

Brand management: è l'applicazione delle tecniche di marketing ad uno specifico prodotto,
marca (brand). Lo scopo è aumentare il valore percepito dal consumatore rispetto a un
altro prodotto, aumentando di riflesso il brand equity (valore del marchio o patrimonio di
marca). Gli operatori di marketing vedono nella marca la "promessa" implicita di qualità che
il cliente si aspetta dal prodotto, determinandone così l'acquisto nel futuro. Un giusto brand
management genera un aumento delle vendite, rendendo il prodotto più appetibile rispetto
a quelli della concorrenza.

Feedback: è rappresentato da commenti e punteggi lasciati da altri utenti a proposito di
certi servizi offerti in settori dove è preponderante l'intagibilità (es. turismo, ristorazione,
e-commerce): è un sistema che consente di controllare la reputazione di chi opera in un
certo settore. I commenti vengono inclusi, insieme al punteggio di feedback complessivo,
nel profilo di feedback. Si tratta della testimonianza data da altri come garanzia del risultato.

Filiera: Con il termine filiera (agro-alimentare, industriale, tecnologica) si intende, in senso
lato, l'insieme articolato che comprende le principali attività (ed i loro principali flussi ma-
teriali e informativi), le tecnologie, le risorse e le organizzazioni che concorrono alla crea-
zione, trasformazione, distribuzione, commercializzazione e fornitura di un prodotto finito.
Il termine è stato coniato dall'agronomo francese Louis Malassis.

Fund raising: letteralmente si traduce con raccolta fondi ma in realtà è il complesso di attività
che l’organizzazione non profit mette in atto per la creazione di rapporti d’interesse fra chi
chiede risorse economiche, materiali e umane e chi è potenzialmente disponibile a donarle.
Non si tratta di una semplice richiesta di denaro, ma il fund raising rappresenta un’attività
strutturata che si basa su due principi guida dell’economia moderna; il principio di reci-
procità e il principio dei matrimoni d’interesse.

People intensive: si definiscono quei business che necessitano, per la loro realizzazione di una
molteplicità di risorse umane con diverse competenze complementari fra loro.

Servizio: deriva dal latino servitium, letteralmente schiavitù, che in un accezione più ampia
significa mettersi al servizio a disposizione di una persona con il proprio lavoro.

Vending: è il tipico esempio di servizio erogato senza il tramite di un operatore. Con questo
termine si indica la distribuzione automatica, ovvero tutta l'attività di vendita e sommini-
strazione di prodotti alimentari e non, per mezzo di una macchina. In questo caso, quindi,
l’erogatore è sostituito da un apparecchiatura. Si tratta comunque di servizi in quanto si
tratta sempre di un beneficio sperato, ove l’acquisto, ovvero l’introduzione della moneta,
avviene in un momento precedente l’esistenza del servizio stesso.
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